Proiezioni
dal 7 giugno
al 27 settembre 2018

PALAGANO
TEATRO COMUNALE
“Ignazio Ranucci”

Estate
2018
Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles sbarcano a
Palagano i premi Oscar 2018.
Frances McDormand con il regista
I quattro film più premiati
e marito Joel Coen
dell’ultima annata hollywoodiana saranno i protagonisti dell’estate al nuovo cinema Excelsior. L’appuntamento è fissato per il secondo giovedì del mese. Inizieremo col miglior attore, Gary
Oldman, in una strabiliante interpretazione del primo ministro britannico Winston
Churchill. Il secondo film in programma il 12 luglio è stato a detta di diversi critici e
colleghi cineasti il miglior film del 2017. “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino raccoglie finalmente la grande tradizione cinematografica italiana e si consacra
come uno dei più importanti autori del nostro Paese. Ad agosto toccherà all’opera
che ha fatto incetta di statuette: colonna sonora, scenografia, regia e, la più ambita, miglior film. Se Del Toro nel “Labirinto del fauno”, uno dei suoi lavori meglio
riusciti, aveva spinto maggiormente su tonalità più cupe e dark, ne “La forma dell’acqua” la sua ripresa si fa più dolce ma non meno impressionante visivamente,
riuscendo a migliorare nuovamente se stesso e a raggiungere, se non addirittura
superare le vette di Tim Burton o Christopher Nolan. “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” chiude il ciclo degli Oscar. Il film più discusso dell’anno delinea con la
precisione di un pittore rinascimentale i volti e le paure più profonde e antiche
dell’America rurale nei giorni nostri, interpretato della miglior attrice del panorama
mondiale: Frances McDormand. Frances McDormand è infatti la nostra madrina scelta per la programmazione estiva. Sposata con Joel Coen e musa di
numerosi suoi film, la ritroveremo sempre a settembre in “Fargo”, il noir meglio
riuscito dell’era moderna dove, anche in questo caso, si guadagnerà lo scettro di
miglior attrice protagonista grazie all’interpretazione di una cocciuta e adorabile
poliziotta.
Tornando al marito di Frances, Joel Coen, è proprio a lui e a suo fratello Ethan che
abbiamo dedicato la prima rassegna riservata interamente a chi sta dietro alla
macchina da presa. Quattro grandi pellicole dei fratelli Coen, “A proposito di

Davis”, “Fratello dove sei?”, “Il grande Lebowski” e “Fargo”, saranno proiettati nel
terzo giovedì di giugno, luglio, agosto e settembre.
I film di animazione della domenica pomeriggio renderanno entusiasti grandi e
piccini: “Il piccolo principe”, “Oceania”, “Inside out” e per i più nostalgici “Il libro
della giungla” ci trascineranno in mondi lontani, misteriosi, reali o frutto della nostra
immaginazione.
Per tutti gli amanti di eroi mascherati, creature mitologiche o più semplicemente
degli effetti speciali, vi consigliamo di non perdere l’ultimo giovedì mensile con gli
ultimi blockbuster Marvel e non: “Spiderman Homecoming”, “Kong Skull Island”,
“Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar”, “The Avenger – Infinity War”.
Da quando è stato riaperto il Nuovo Cinema Excelsior, l’obiettivo che il gruppo di
volontari responsabili della struttura e della programmazione si era prefissato era
quello di unire la collettività e di “fare cultura”, di trasmettere e condividere cioè
quegli insegnamenti che solamente i grandi classici sanno infondere. Vedere giovani, adulti, anziani e soprattutto ragazzi emozionarsi e discutere fuori dalla sala in
merito al messaggio dei capolavori trasmessi in questi mesi come ad esempio “La
vita è meravigliosa”, “Jules et Jim”, “La grande guerra” o “Umberto D”, sono per tutti
noi le soddisfazioni più grandi. Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di permettere a tutti l’accesso a queste pietre miliari della settima arte. Film che paradossalmente tutti sappiamo che esistono ma che in pochi hanno realmente visto.
E proprio nella stagione dedicata agli ultimi Oscar, si sono guadagnati le “luci della
ribalta”, come direbbe Charlie Chaplin, e quindi il posto di primo giovedì del mese,
quattro grandi film italiani che forse tutti conosciamo ma, come per i grandi libri
del passato, se non ci fosse qualche bravo professore a farceli leggere, non li avremo mai realmente assaporati. Si parte con “Amarcord” il 7 giugno: uno dei ritratti
più divertenti e caratteristici che Federico Fellini può regalare alla sua terra, la
Romagna. Il 5 luglio abbiamo la Loren e Mastrianni in un brillante film a episodi
diretto da Vittorio de Sica: “Ieri, Oggi, Domani”. Il 2 agosto toccherà al migliore
esponente del poliziesco all’italiana; con “indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto”, Gian Maria Volontè nella parte del dirigente della polizia e il regista Elio
Petri riescono ad attualizzare in maniera incredibile fatti ed eventi dei primi anni
’70. E per ultimo il 6 settembre potremo valutare il trattato sull’immagine e sulla
fotografia nel “Blow-Up” di Michelangelo Antonioni.
Sperando che anche questa programmazione sia di vostro gradimento, un caro
augurio di buona visione!
Giovanni Braglia

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE “LA LUNA”
In ottemperanza ai regolamenti in materia di assicurazione e tutela dei diritti
cinematografici POSSONO ASSISTERE ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
SOLO GLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA LUNA”.
A tal fine sono state predisposte le seguenti opzioni:

LUNA NUOVA + CINEMA: 30 euro/anno
SOCIO
“Abbonamento” al periodico la LUNA nuova + visione di TUTTI I
CINELUNA FILM
proiettati per l’anno solare, o per l’anno successivo se eseguita in
dicembre

SOCIO

CINEMA: 15 euro/anno

CINEMA
SOCIO

LUNA

Visione di TUTTI I FILM proiettati per l’anno solare, o per l’anno
successivo se eseguita in dicembre.
Non prevede “l’abbonamento” a la LUNA nuova

SOLO LUNA: 20 euro/anno
“Abbonamento” al periodico la LUNA nuova
nuova, per l’anno solare,
o per l’anno successivo se eseguita in dicembre.
Non prevede la visione dei film.

Per uniformare equamente il nuovo sistema di iscrizione la validità delle
sottoscrizioni alle proiezioni cinematografiche raccolte nel corso del 2017 è
prorogata al 31 dicembre 2018, tranne le sottoscrizioni
“SOCIO 70 mm” e “SOCIO 36 mm” che sono prorogate al 31 dicembre 2019.
L’iscrizione ha valore esclusivamente personale.
Bambini fino ad 8 anni: ingresso gratuito a tutti i film.
Sono autorizzati a raccogliere sottoscrizioni:
Nadia Marasti, ditta Edilart Marasti (Ferramenta)
Via XXIII Dicembre, 35 - Palagano Tel. 0536 961521
Ricchi Bruno, Assicurazioni
Via XXIII Dicembre, 8 - Tel. 0536 961266
È possibile iscriversi o rinnovare la sottoscrizione anche in
occasione delle proiezioni cinematografiche.

7 GIUGNO

Ore
21.00

Regia: Federico Fellini
Con: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando
Brancia, Giuseppe Ianigro,
Gianfilippo Carcano
Consigli
Italia, 1973
per la visione
di bambini
Genere: commedia
e ragazzi

+ 16
Amarcord in dialetto romagnolo (il dialetto di Fellini)
vuol dire "Mi ricordo", e il regista ricorda gli anni
della sua infanzia, gli anni Trenta, al suo paese.
Passano dunque i miti, i valori, il quotidiano di quel
tempo: le parate fasciste, la scuola (con l'insegnante prosperosa che stuzzica i primi
pensieri), la ragazza "che va con tutti", la prostituta sentimentale, la visita dell'emiro
dalle cento mogli, lo zio perdigiorno che si fa mantenere, la Mille Miglia, i sogni ad occhi
aperti, il papà antifascista che si fa riempire d'olio di ricino, il paese intero che in mare,
sotto la luna, attende il passaggio del transatlantico Rex.
Fellini nel '73 era ancora in grado di incantare praticamente con niente, confezionando
appunto il "niente" con colori, fantasia e sensazioni. Si giova dei soliti collaboratori, a
cominciare da Nino Rota sempre importantissimo nell'economia del cinema felliniano

14 GIUGNO

Ore
21.00

Regia: Joe Wright
Con: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup
Gran Bretagna, 2017
Genere: drammatico
Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13
Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella
che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche
e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è
intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio
della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni
a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di
guidare un governo di larghe intese. A succedergli è Winston Churchill, con buona pace
di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti.

17 GIUGNO

Ore
17.00

Regia: Mark Osborne
Francia, 2017
Genere: animazione

Una bambina si traferisce con la madre in un nuovo
quartiere. Qui dovrà impegnarsi nello studio
secondo un planning estremamente articolato
elaborato dalla madre la quale, donna in carriera,
vuole assolutamente che la figlia si inserisca nei
corsi della prestigiosa Accademia Werth finalizzata
a formare i manager del futuro. Il nuovo vicino di casa è un anziano aviatore che prende
a raccontare alla bambina del suo incontro, avvenuto tanti anni prima nel deserto africano,
con un Piccolo Principe giunto sulla Terra dopo un lungo viaggio tra gli asteroidi. La
bambina inizialmente sembra voler resistere alla narrazione ma progressivamente se ne
fa catturare.

21 GIUGNO

Ore
21.00

Regia: Joel Coen, Ethan Coen
Con: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin
Timberlake, Ethan Phillips, Robin Bartlett.
USA - Francia, 2013
Consigli
Genere: drammatico
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 16
C'era una volta la capitale indiscussa del folk, quel
Greenwich Village a partire dal quale Bob Dylan
avrebbe cambiato la storia della musica. Ma questa
storia comincia prima, quando la musica folk è ancora
inconsapevolmente alla vigilia del boom e i ragazzi
che la suonano provengono dai sobborghi operai di
New York e sono in cerca di una vita diversa dalla mera esistenza che hanno condotto i
loro padri. Llewyn Davis è uno di questi, un musicista di talento, che dorme sul divano di
chi capita, non riesce a guadagnare un soldo e sembra perseguitato da una sfortuna
sfacciata, della quale è in buona parte responsabile.

28 GIUGNO

Ore
21.00

Regia: Jon Watts
Con: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert
Downey Jr., Michael Keaton, Tony Revolori
USA, 2017
Genere: fantastico
Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13
Peter Parker non riesce a scrollarsi di dosso quanto
sia stata incredibile la sua esperienza con gli
Avengers in Captain America: Civil War, l'aver
conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un
rapporto speciale, tanto da avere un contatto diretto
attraverso il suo assistente Happy Hogan e da aver ricevuto in dono un super-costume.
Peter è così innamorato dell'idea di diventare un Avenger da lasciar scivolare in secondo
piano anche la ragazza che gli fa battere il cuore, la bella Liz, per andare dietro ai
criminali e mostrarsi pronto per la posizione in squadra. Le cose però non vanno come
previsto...

5 LUGLIO

Ore
21.00

Regia: Vittorio De Sica
Con: Sophia Loren, Aldo Giuffré, Marcello
Mastroianni, Tina Pica, Tecla Scarano,
Agostino Salvietti
Italia, 1963
Genere: commedia

Il film è suddiviso in tre episodi ognuno intitolato
con il nome della protagonista. "Adelina" è una
venditrice di sigarette di contrabbando nelle vie
del quartiere Forcella a Napoli che, non avendo
pagato una multa, rischia il carcere. Se però rimarrà
incinta l'ordine di carcerazione verrà sospeso. Il
marito Carmine viene quindi sottoposto a un tour
de force sessuale senza fine. "Anna" è una ricca
donna milanese sposata che ha un amante, Renzo,
di condizioni economiche decisamente inferiori. Anna sembra trovare in lui ciò che la
ricchezza non le offre. Ma è solo apparenza. "Mara" si prostituisce a domicilio in un
appartamento le cui finestre danno su piazza Navona. Ha un cliente bolognese,
particolarmente affezionato ma lo deve trascurare perché il giovane seminarista che
abita dai nonni nell'appartamento accanto si è innamorato di lei.

12 LUGLIO

Ore
21.00

Regia: Luca Guadagnino
Con: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel
USA, 2017
Consigli
Italia - Francia - USA - Brasile, 2017
per la visione
di bambini
Genere: drammatico
e ragazzi

+ 13
Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo,
Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di
origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa
del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno
studente ventiquattrenne che sta lavorando al
dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto
da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita
del ragazzo.

19 LUGLIO

Ore
21.00

Regia: Joel Coen, Ethan Coen
Con: George Clooney, John Turturro, Tim
Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter,
Charles Durning.
USA, 2000
Consigli
per la visione
Genere: avventura
di bambini
e ragazzi

+ 13
"Fratello" contiene tutto ciò che fa il capolavoro:
storia, regia importante e non visibile, attori,
discrezione e leggerezza, il supporto, anche furbo,
della musica (country), e finalmente non violenza,
ottimismo ragionevole, e il sospetto che si possa ancora star bene. E poi la scrittura,
l'intelligenza e l'ironia, e la misura migliore di tutto, e tutto esposto semplicemente, così
come i grandi temi, desunti da piccole storie. Tre galeotti (ma erano dentro per piccole
cose) evadono. Sono Ulisse Everett (Clooney), Delmar (Nelson) e Pete (Turturro), incontrano
un vecchio cieco che prevede che la loro ricerca (un bottino nascosto) finirà quando
vedranno una mucca su un tetto e... Metafore precise, chiare e pulite, legate al passato
e anche al presente. E mille citazioni: da Furore a Nick Manofredda a Gangster's story a
Nascita di una nazione. I tre protagonisti sono di una bravura impressionante.
Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden
Globes.

22 LUGLIO

Ore
17.00

Regia: John Musker, Ron Clements, Don Hall,
Chris Williams
USA, 2016
Genere: animazione

Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un'attitudine al
prossimo e un'attrazione per il mare che non
sfuggono agli dei. Radiosa e felice cresce sotto l'ala
protettiva del padre, capo del villaggio, e lo sguardo
immaginifico della nonna che favorisce la sua inclinazione al viaggio rivelandole un
segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili alla scoperta delle isole
del Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno sa perché. Cresciuta tra il
padre che sogna per lei una vita stanziale e una nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana
ha deciso di prendere in mano il timone del proprio destino...

26 LUGLIO

Ore
21.00

Regia: George Clooney
Con: David Strathairn, Frank Langella,
Robert Downey Jr., Patricia Clarkson,
George Clooney
Consigli
USA, 2017
per la visione
Genere: animazione
di bambini
e ragazzi

+ 13
1973. All'indomani del ritiro delle truppe americane
dal Vietnam, due scienziati sui generis convincono
Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un'isola nel sud del Pacifico.
Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l'isola al mondo esterno,
fanno ben presto conoscenza con un gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato
Kong.

2 AGOSTO

Ore
21.00

Regia: Elio Pietri
Con: Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Orazio
Orlando, Gianni Santuccio, Salvo
Randone
Consigli
Italia, 1970
per la visione
Genere: poliziesco
di bambini
e ragazzi

+ 16
Il 'dottore', appena promosso da capo della Sezione
Omicidi a capo della Sezione Politica, uccide,
sgozzandola, l'amante con cui aveva un rapporto
sadomasochistico e che, come ha scoperto, lo tradiva
con uno studente che appartiene alla contestazione
attiva. Invece di cercare di occultare le prove le rende
sempre più evidenti, convinto come è che il Potere
gli può consentire di continuare ad essere al di sopra di ogni sospetto. Premio Oscar al
miglior film straniero più che meritato quello andato a un film che, se risentiva a tratti del
clima politico del tempo, ha purtroppo assunto una dimensione sempre più profetica
nelle cronache politico-giudiziarie dei decenni successivi.

9 AGOSTO

Ore
21.00

Regia: Guillermo Del Toro
Con: Sally Hawkins, Michael Shannon (II), Richard
Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg
USA, 2017
Consigli
Genere: drammatico
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio
scientifico di Baltimora dove gli americani
combattono la guerra fredda. Impiegata come donna
delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a
Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi
diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles,
vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri
dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura
anfibia di grande intelligenza e sensibilità. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 4
Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 5 candidature e vinto 2 Golden
Globes, 12 candidature e vinto 3 BAFTA.

12 AGOSTO

Ore
17.00

Regia: Pete Docter
USA, 2015
Genere: animazione
Riley ha undici anni e una vita felice. Divisa tra
l'amica del cuore e due genitori adorabili cresce
insieme alle sue emozioni che, accomodate in un
attrezzatissimo quartier generale, la consigliano,
la incoraggiano, la contengono, la spazientiscono,
la intristiscono, la infastidiscono. Dentro la sua testa
e dietro ai pulsanti della console emozionale
governa Joy, sempre positiva e intraprendente, si
spazientisce Anger, sempre pronto alla rissa, si turba
Fear, sempre impaurito e impedito, si immalinconisce
Sadness, sempre triste e sfiduciata, arriccia il naso
Disgust, sempre disgustata e svogliata. Trasferiti
dal Minnesota a San Francisco, Riley e genitori
provano ad adattarsi alla nuova vita.
Un film che porterà gli spettatori in un luogo che tutti conoscono ma nessuno ha mai
visto: il mondo all'interno della mente umana. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto
un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, ha vinto un premio ai
Golden Globes e 2 candidature a BAFTA

16 AGOSTO

Ore
21.00

Regia: Joel Coen
Con: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne
Moore, Steve Buscemi, David Huddleston,
Philip Seymour Hoffman
USA - Gran Bretagna, 1997
Genere: commedia

Los Angeles Anni Novanta. Jeffrey Lebowski passa
la giornata tra una partita di bowling con gli amici
Donny e Walter, una visita al supermercato in
accappatoio e uno spinello. Un giorno però due brutti
ceffi gli orinano sull'unico tappeto del suo
appartamento scambiandolo per un ricco omonimo. Lebowski va a cercarlo con l'unico
scopo di farsi rimborsare la perdita e...

23 AGOSTO

Ore
21.00

Regia: Joachim Rønning, Espen Sandberg.
Con: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton
Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally
USA, 2017
Consigli
Genere: azione
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13
Per liberare Will dalla sua maledizione, il figlio Henry
ha una sola possibilità: recuperare il Tridente di
Poseidone. Per farlo ha bisogno del pirata Jack
Sparrow e di Carina Smyth, una astronoma orfana,
accusata di stregoneria. Ma per arrivare al Tridente dovranno trovare il modo di sfuggire
al terribile capitano Salazar, detto El Matador del Mar, ridotto a un morto vivente in cerca
di vendetta.

30 AGOSTO

Ore
21.00

Regia: Stephen Daldry
Con: Tom Hanks, Sandra Bullock, Thomas Horn, Max
von Sydow, Viola Davis, John Goodman
USA, 2012
Genere: drammatico

È passato del tempo dal "giorno piu brutto", ma
Oskar Schell non si dà pace. Suo padre lo ha lasciato
con una missione incompiuta, con molte domande e
una sola certezza: non deve smettere di cercare.
Quando, nell'armadio del genitore, trova una chiave
e un nome, Black, Oskar trova con essa anche la
spinta e l'alibi che gli mancavano.
Tratto dall'omonimo libro di Jonathan Safran Foer, il racconto di una scoperta che cambia
la vita a un ragazzo. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar

Ore
21.00

6 SETTEMBRE

Regia: Michelangelo Antonioni
Con: David Hemmings, Sarah Miles, Vanessa Redgrave,
Jane Birkin, Peter Bowles, John Castle
Gran Bretagna - Italia, 1966
Consigli
Genere: commedia
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 16
A Londra, un fotografo di moda crede di aver visto
(e fotografato) un omicidio. Cerca di arrivare alla
soluzione del mistero, ma non ci riesce. La realtà
ha molte facce, persino l'evidenza, persino
un'immagine impressionata su lastra possono essere
negate. Il film parte come un "mistery" ma si rivela
ben presto una fascinosa meditazione sul divario
(ammesso che ci sia) fra realtà e fantasia.
Il film ha ottenuto 4 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di
Cannes, ha vinto un premio ai Nastri d'Argento.

13 SETTEMBRE

Ore
21.00

Regia: Martin McDonagh
Con: Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish,
Lucas Hedges
USA - Gran Bretagna, 2017
Consigli
Genere: thriller
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13
Mildred Hayes non si dà pace. Madre di Angela, una
ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda
del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la
polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle
il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi
diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese,
provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e rivelando il meglio e il
peggio della comunità.
Il film ha ottenuto 7 candidature e vinto 2 Premi Oscar, è stato premiato al Festival di
Venezia, 6 candidature e vinto 4 Golden Globes, 9 candidature e vinto 5 BAFTA

16 SETTEMBRE

Ore
17.00

Regia: Wolfgang Reitherman
USA, 1967
Genere: animazione

La pantera nera Bagheera racconta la storia di un
cucciolo d'uomo da lei trovato abbandonato nella
giungla e allevato da una famiglia di lupi.
Mowgli, così viene chiamato, cresce con gli animali
fino a quando arriva il giorno del pericolo. La feroce tigre Shere Khan, che per istinto odia
gli esseri umani, è di nuovo nella zona; il bambino deve tornare con gli umani. Bagheera
si assume il compito di accompagnare il riluttante Mowgli. Troverà un valido, anche se
originale, aiuto nell'orso Baloo ma i problemi non mancheranno.

20 SETTEMBRE

Ore
21.00

Regia: Joel Coen, Ethan Coen
Con: William H. Macy, Steve Buscemi,
Frances McDormand, Peter Stormare, Kristin Rudrüd
USA, 1996
Genere: drammatico

Jerry Lundegaard gestisce una concessionaria d'auto
e ha un impellente bisogno di denaro liquido.
Escogita il rapimento della moglie per ottenere un
cospicuo riscatto dal suocero ostile. Ingaggia due crudeli quanto incapaci malviventi che
riescono a tramutare il dramma in tragedia. Sarà l'intervento di Marge Gunderson, capo
della polizia locale, in avanzato stato di gravidanza, a risolvere la situazione.
Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar, è stato premiato al Festival di
Cannes e 5 candidature a Golden Globes

Ore
27 SETTEMBRE 21.00
Regia: Joe Russo, Anthony Russo
Con: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson
USA, 2018
Genere: azione
Consigli
per la visione
Dalla nascita dell'universo, sei
di bambini
gemme elementari rappresentae ragazzi
no i vari aspetti fondamentali
del cosmo e chi le possedesse
tutte raggiungerebbe l'onnipotenza. È questo l'obiettivo di
Thanos, il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e pensa di essere una misura
necessaria e giusta, persino benevola, mentre agli altri il suo operato appare, correttamente, come una serie di genocidi. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno
cercare di fermarlo, ma come se non bastasse la sua inarrestabile potenza ci sono dalla
sua armate aliene e quattro letali "figli", ognuno deciso a consegnargli le gemme dell'infinito.
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CHE FILM VUOI VEDERE?
Puoi aiutarci nella programmazione indicando le tue preferenze

Titolo: ......................................................................................
...................................................................................................
Genere:
[] Animazione

[] Amore

[] Avventura

[] Azione

[] Balletto

[] Biografico

[] Catastrofico

[] Comico

[] Cartone

[] Commedia

[] Documentario

[] Drammatico

[] Fantascienza

[] Fantastico

[] Fantasy

[] Fiabesco

[] Giallo

[] Grottesco

[] Guerra

[] Horror

[] Musical

[] Muto

[] Politico

[] Poliziesco

[] Psicologico

[] Religioso

[] Satirico

[] Sentimentale

[] Spionaggio

[] Storico

[] Triller

[] Western

[] Altro: ....................................................................................................
Inviare questo modulo a redazione@luna-nuova.it
oppure a associazione la Luna - Via Palazzo Pierotti, 4/a - 41046 Palagano (MO)
È possibile compilare il modulo anche in occasione delle proiezioni

SEZIONE

Questa nuova attività
dell’associazione “la LUNA”,
oltre che essere un modo
per trascorrere alcune serate
insieme “al cinema”,
permetterà di continuare il
progetto di potenziamento e
ammodernamento del
Teatro Comunale di Palagano
“Ignazio Ranucci” a beneficio
di tutta la popolazione.

IL CINEMA È UN
PROGETTO DI TUTTI!
Info, programmazione,
consigli, proposte:

www.luna-nuova.it
nuovo cinema excelsior

Comune di Palagano

SILVIO CONTRI
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

GIULIO FORTI
Idraulico

Edilart Marasti Mauro
MONTI ADRIANO
Elettrodomestici - Riparazione e vendita
Associazione La LUNA - Via Palazzo Pierotti, 4/a - 41046 Palagano (MO) - www.luna-nuova.it

